
TAGLIERINA PINLESS/PINFEED 

Taglierina elettronica professionale ad alte prestazioni. 
Pinless/Pinfeed per la massima flessibilità. 
In linea o fuori linea, completamente modulare e configurabile. 
Tecnologia ibrida: doppia frizione di trascinamento bobina pinless e trattori di avanzamento 
punching bobina e fanfold. 



TAGLIERINA PINLESS/PINFEED 

La taglierina automatica mod. 6615E-18K taglia il modulo continuo da bobina o fanfold pinfeed e pinless.
Il trascinamento pinfeed avviene con i trattori motorizzati, il trascinamento pinless avviene con una
doppia frizione di materiale speciale di lunga durata.
Attraverso il display si possono programmare con estrema facilità tutte le funzioni della macchina.
Possibilità di memorizzare sino a 100 differenti programmi di taglio.
La taglierina elettronica mod. 6615E-18K include l’interfaccia “online”, il modulo guida carta 6849-LVB e la scheda 
di potenza 6706.
In input alla taglierina pinless/pinfeed sono richieste le seguenti attrezzature, il modulo 6783 vacuum box 
motorizzato oppure lo sbobinatore 6802.
Caratteristiche standard della taglierina pinless/pinfeed: display di programmazione, allineamento automatico 
partenza lavoro, stop automatico fine lavoro, micro-setup elettronico, interfaccia per alte prestazioni, contatore 
multifunzione, lunghezza di taglio programmabile in 1/6” e 1/8”.

OPZIONI 

 Lettore OMR

 Kit di collegamento ad aspirazione rifili

 Modulo di aspirazione rifili con trituratore integrato

 6875 Coltello centrale per lavorazioni in doppio

 6875-L/R-RAUS Coltello centrale con rifili (4-10 mm)

 6711 Coltelli longitudinali supplementari sx e dx

 Gruppo coltelli rifilo laterale sino a 60 mm di profondità

 6647 Gruppo coltello di perforazione

 6712 Controllo remoto

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Modulo in continuo, pinless/pinfeed

Pinfeed 
Lunghezza taglio: 

Larghezza modulo: 

min.     12/6” 
max.  999/6” 
min.     230 mm 
max.  500 mm (max 480 mm in uscita)

Pinless 
Lunghezza taglio: 

Larghezza modulo: 

min.     4”
max.  24” 
min.     190 mm
max.  500 mm (max 480 mm in uscita)

Velocità: ~ 18.000 cicli/h per taglio singolo 12” 

Dimensioni: 1320 x 760 x 1320mm (LxPxH) con modulo 6948C-LVB 
Peso: 137 Kg 
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